
Radete la zona interessata.
Quando i peli non ricrescono più (generalmente dopo 
4-5 trattamenti) non è più necessario radere la zona 
prima di utilizzare l’apparecchio.

Pulite l’apparecchio e gli accessori.
Controllate che gli accessori e la finestra di emissione della 
luce siano puliti. Se sono presenti sporcizia o fibre, prima 
dell’uso pulite gli accessori con il panno in dotazione.

Scegliete l’accessorio di precisione o quello 
per il corpo.
Assicuratevi di aver correttamente posizionato 
l’accessorio.

Inserite la spina nella presa di corrente a muro 
e accendete l’apparecchio.

Modalità d’uso dell’apparecchio
Per un uso corretto, sicuro ed efficace consultate il manuale dell’utente, 
comprese tutte le precauzioni per la sicurezza e le avvertenze, prima di 
utilizzare l’apparecchio per la prima volta. Il manuale dell’utente si trova 
in fondo alla scatola. Questa guida rapida non sostituisce il manuale 
d’uso, ma facilita il più possibile l’utilizzo del prodotto. Vi consigliamo di 
conservare la guida rapida nella custodia per riferimenti futuri.

Guida per un inizio rapido    Philips Lumea Essential SC1996
Selezionate l’impostazione adeguata di intensità luminosa. 
Per regolare l’impostazione di intensità luminosa, premete una o più volte  
il pulsante on/off fino a raggiungere l’impostazione desiderata.
Nota: per scegliere l’impostazione appropriata, consultate semplicemente  
la tabella presente sul retro di questa guida rapida.

Posizionate Philips Lumea Essential sulla vostra pelle.
Posizionate l’apparecchio a un angolo di 90 gradi sulla vostra pelle e 
assicuratevi che sia completamente a contatto. L’apparecchio esegue 
automaticamente un’analisi del tipo di pelle e la spia “pronto per l’uso” si illumina.
Nota: la spia si illumina solo se l’apparecchio e la pelle sono completamente 
a contatto.

Analisi del tipo di pelle.
Se la spia “pronto per l’uso” posizionata sulla parte posteriore 
dell’apparecchio si illumina di bianco, la vostra pelle è adatta per il 
trattamento e potete continuare. Se la spia si illumina di arancione, la vostra 
pelle non è adatta per il trattamento. In tal caso, l’apparecchio è disabilitato 
automaticamente.* 

Per emettere un flash, premete il relativo pulsante.
Dopo l’emissione di un flash, rilasciate l’apposito pulsante e sollevate 
l’apparecchio dalla pelle. Quindi, posizionatelo sulla successiva zona da trattare. 
Assicuratevi che vi sia una leggera sovrapposizione tra le zone, ma non trattate 
due volte la stessa. Premete nuovamente il pulsante per l’emissione del flash.

CONSIGLIO: usate la modalità Flash & Go per un trattamento 
più rapido.
Per un trattamento più efficace, tenete premuto il pulsante dell’emissione 
del flash mentre fate scorrere l’apparecchio sulla pelle. Dopo ogni flash, 
l’apparecchio sarà pronto a una nuova emissione in 3,5 secondi. Durante 
questo tempo di ricarica, quando l’apparecchio è a pieno contatto con la 
pelle, la spia “pronto per l’uso” lampeggia.
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* Potete usare Philips Lumea Essential sulle parti del corpo meno abbronzate o naturalmente più chiare. Se cio non funziona, contattate il centro assistenza clienti Philips.



Intensità luminose consigliate
Ricordate che questo apparecchio non è adatto a tutti. Prima di 
utilizzare Philips Lumea Essential per la prima volta o dopo essersi 
abbronzati di recente, eseguite un test della pelle per determinare 
l’impostazione più appropriata (vedere il manuale dell’utente, capitolo 
“Utilizzo dell’apparecchio”). Dopo il test del tipo di pelle, aspettate 
24 ore e controllate le eventuali reazioni. Se notate delle reazioni 
cutanee, scegliete l’impostazione più alta che non comporti alcuna 
reazione cutanea. Per determinare l’impostazione corretta, eseguite 
sempre un test della pelle. La tabella presente sopra è solo indicativa.
Philips Lumea Essential è più efficace alle intensità più alte, tuttavia 
occorre ridurre l’intensità luminosa se avvertite dolore o disagio. 
Gli impulsi luminosi generano una sensazione di calore più o meno 
intensa sulla cute, ma non dovrebbero provocare dolore. 

These device settings are suitable for this skin tone1/2/34/5

Importante
Non lasciate mai l’apparecchio incustodito e tenetelo fuori dalla portata dei bambini.

  

Registrazione e assistenza
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips,  
registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome

4222.100.2346.1  


